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La casa è il vostro corpo più grande. 
Vive nel sole e si addormenta nella quiete 
della notte; e non è senza sogni.

(Kahlil Gibran)

L'AZIENDA NASCE DALLA FAMIGLIA TOMASUCCI OLTRE MEZZO 
SECOLO FA, NEGLI ANNI '50. UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
MATURATA NEGLI ANNI, DA ATTIVITÀ ARTIGIANALE SI È 
TRASFORMATA IN REALTÀ INDUSTRIALE PER POI LASCIARE 
IL TESTIMONE AI FIGLI NEL 1991, NASCE LA F.LLI TOMASUCCI. 
OGGI TOMASUCCI HA UNO STILE INCONFONDIBILE, CAPACE 
DI ARREDARE CON UN GUSTO RICERCATO OGNI ANGOLO 
DELLE MURA DOMESTICHE. TOMASUCCI È UN INCREDIBILE 
UNIVERSO FATTO DI METALLI CROMATI, COLORI CALDI 
E AVVOLGENTI. LIBRERIE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADE E 
TANTO ALTRO, OGGETTI CREATI NON SOLO PER DECORARE 
CON ELEGANZA LA VOSTRA CASA, L’UFFICIO O IL GIARDINO, 
MA SOPRATTUTTO PER STUPIRE. PRODOTTI DISEGNATI 
CON UN LINGUAGGIO MODERNO, CHE PARLA UNA LINGUA 
CONTEMPORANEA SEMPRE IN GRADO DI REGALARE UNA 
RAFFINATEZZA ORIGINALE SCONFINATA. UNA LUCE PROPRIA 
CHE BRILLA GRAZIE ALLA RICERCA CONTINUA DEL DESIGN.

/ I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
/ CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO. 
/ LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
/ IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
/ I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
/ L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE 
ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
/ E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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Casa è quel luogo che i nostri piedi
possono lasciare, ma non i nostri cuori.

(Oliver Wendell Holmes)

Linee nette, decise e nitide. Uno stile inconfondibile, 
capace di arredare con un gusto ricercato ogni angolo 
delle mura domestiche. I tavoli Tomasucci sono un 
incredibile universo fatto di materiali ricercati, colori 
avvolgenti, creati non solo per decorare con eleganza 
la vostra casa, ma soprattutto per stupire. 
Prodotti disegnati con un linguaggio moderno, 
che parla una lingua contemporanea sempre in grado 
di regalare una raffinatezza sconfinata.
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AMMO

• basamento realizzato in acciaio verniciato Bianco opaco 4464
• basamento realizzato in acciaio verniciato Nero opaco 4465
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Bianco opaco 4464
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Nero opaco 4465
• allunghe posizionate sotto il piano del tavolo
• cm. H.75 x P.90 x L.160/200/240

Tavolo allungabile
Marmo bianco art.4464  Marmo nero art.4465
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TAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

AMMO
MARMO BIANCO

AMMO
MARMO NERO

art.4464 art.4465
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SPECY

• basamento realizzato in acciaio verniciato Grigio opaco
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Nero opaco (4462)
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Bianco opaco (4463)
• apertura allunga con pratico meccanismo girevole
• allunghe posizionate sotto il piano del tavolo
• cm. H.77 x P.90 x L.120/180
• cm. P.83 capotavola chiuso
• cm. P.70 capotavola aperto 

Tavolo allungabile
Marmo nero art.4462  Marmo bianco art.4463  
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TAVOLO CHIUSO TAVOLO CHIUSOTAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

SPECY
MARMO NERO

SPECY
MARMO BIANCO

art.4462 art.4463
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KAROL

• basamento realizzato in metallo verniciato Antracite opaco
• basamento realizzato in metallo verniciato Bianco opaco
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Bianco opaco
• piano realizzato in ceramica sp.12 mm finitura Marmo Nero opaco 
• piano realizzato in vetro temprato verniciato Bianco sp.8 mm
• piano realizzato in vetro temprato verniciato Grigio sp.8 mm
• allunghe posizionate sotto il top 
• cm. H.75 x P.90 x L.160
• cm. H.75 x P.90 x L.200 (1^ allunga)
• cm. H.75 x P.90 x L.240 (2^ allunga)

Tavolo allungabile
Marmo bianco / Base antracite

Marmo nero / Base bianca

art.4466  

art.4467

Bianco / Base antracite

Grigio / Base bianca

art.4472  

art.4473  

4466 / TAVOLO CHIUSO

4467 / TAVOLO CHIUSO

4472 / TAVOLO CHIUSO

4473 / TAVOLO CHIUSO
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TAVOLO CHIUSO TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

KAROL
MARMO NERO / BASE BIANCA

KAROL
MARMO BIANCO / BASE ANTRACITE

art.4467

art.4466

KAROL
GRIGIO / BASE BIANCA

art.4473

KAROL
BIANCO / BASE ANTRACITE

art.4472
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ALAN

• basamento realizzato in metallo verniciate Grigio opaco
• piano realizzato in vetro temprato trasparente sp.8 mm 4487
• piano in vetro / ceramica sp.14 mm finitura Grigio 4488
• allunghe posizionate sotto il piano del tavolo
• cm. H.74 x P.90 x L.160/200/240

Tavolo allungabile
Trasparente art.4487  Marmo art.4488

4487 / TAVOLO CHIUSO 4488 / TAVOLO CHIUSO4487 / TAVOLO APERTO
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FLY
Tavolo allungabile

• basamento realizzato in metallo verniciato Antracite opaco
• basamento realizzato in metallo verniciato Bianco opaco
• piano realizzato in vetro ceramica sp.12 mm finitura Marmo Bianco opaco
• piano realizzato in vetro temprato sp.8 mm finitura Roccia
• piano realizzato in vetro temprato verniciato Bianco sp.8 mm
• piano realizzato in vetro temprato verniciato Grigio sp.8 mm
• allunghe posizionate sotto il top 
• cm. H.76 x P.80 x L.130/180

Grigio / Base antracite

Bianco / Base bianca

art.4477  

art.4478  

Roccia / Base antracite

Marmo bianco / Base antracite

art.4479  

art.4471  
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TAVOLO CHIUSO TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

TAVOLO CHIUSO TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO TAVOLO APERTO

FLY
ROCCIA / BASE ANTRACITE

FLY
MARMO BIANCO / BASE ANTRACITE

art.4479

art.4471

FLY
GRIGIO / BASE ANTRACITE

art.4477

FLY
BIANCO / BASE BIANCA

art.4478
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TIPS MARBLE

• basamento realizzato in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura MARMO CALACATTA sp. mm 15
• cm. H.76 x P.100 x L.200

Tavolo
art. 3256

NAIL

• seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Grigio (3584)
• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Rosa Cipria (3585)
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 L.48 P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 L.46 P.43

Sedia
Grigio

Rosa

art.3584

art.3585
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TAVOLO CHIUSO TAVOLO APERTO

STAR EVOLUTION

• basamento realizzato in metallo verniciato Antracite opaco
• basamento realizzato in metallo verniciato Bianco opaco
• piano realizzato in vetro temprato sp.8 mm finitura Roccia
• piano realizzato in vetro temprato sp.10 mm Bianco
• piano realizzato in eramica sp.12 mm finitura Marmo
• piano realizzato in vetro temprato effetto Rame sp.8 mm
• allunghe posizionate sotto il top 
• cm. H.75 x P.90 x L.160
• cm. H.75 x P.90 x L.200 (1^ allunga)
• cm. H.75 x P.90 x L.240 (2^ allunga)

Tavolo allungabile
Bianco Marmo / Base bianca

Roccia Marmo / Base antracite

Rame

art.4475  art.4469  

art.4474  art.4468  

art.4476 

STAR EVOLUTION
MARMO / BASE ANTRACITE

art.4468
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TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO

STAR EVOLUTION
RAME

STAR EVOLUTION
MARMO / BASE BIANCA

art.4476

art.4469

STAR EVOLUTION
ROCCIA

art.4474

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO

TAVOLO CHIUSO TAVOLO APERTO

STAR EVOLUTION
BIANCO

art.4475
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TRACY

• basamento realizzato in metallo verniciato Tortora opaco
• basamento realizzato in metallo verniciato Bianco opaco 
• basamento realizzato in metallo verniciato Antracite opaco
• piano realizzato in vetro temprato sp.08 mm verniciato Tortora
• piano realizzato in vetro temprato sp.08 mm verniciato Bianco
• piano realizzato in vetro temprato sp.08 mm verniciato Grigio
• piano realizzato in vetro temprato effetto Rame sp.8 mm
• piano realizzato in vetro temprato sp.8 mm finitura Roccia
• allunghe posizionate sotto il top 
• le allunghe dei tavoli da cm.120 sono realizzate in vetro
• le allunghe dei tavoli da cm.160 sono realizzate in Mdf laccate in tinta con il piano in vetro
• BLADE 120  cm. H.76 x P.80 x L.120/170
• BLADE 160  cm. H.76 x P.90 x L.160/220

Tavolo allungabile
Tortora 120

Bianco 120

Grigio 120

art.4485  

art.4486  

Tortora 160

Bianco 160

art.4481  

art.4480  

Rame 120

Roccia 120

art.4483  

art.4482  

art.4484 

4486 / TAVOLO DA 120 CHIUSO

4480 / TAVOLO DA 160 CHIUSO

4486 / TAVOLO DA 120 APERTO

4480 / TAVOLO DA 160 APERTO

TRACY
120 BIANCO

TRACY
160 BIANCO

art.4486

art.4480
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4485 / TAVOLO DA 120 CHIUSO

4485 / TAVOLO DA 120 CHIUSO

4481 / TAVOLO DA 160 CHIUSO

4481 / TAVOLO DA 160 APERTO

TRACY
120 TORTORA

TRACY
160 TORTORA

art.4485

art.4481
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4483 / TAVOLO DA 120 CHIUSO

4483 / TAVOLO DA 120 APERTO

TRACY
120 RAME

art.4483

TRACY
120 ROCCIA

art.4482

TRACY
120 GRIGIO

art.4484

4484 / TAVOLO DA 120 CHIUSO 4484 / TAVOLO DA 120 APERTO4482 / TAVOLO DA 120 CHIUSO 4482 / TAVOLO DA 120 APERTO
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FANTIC

• basamento realizzato in acciaio verniciato Grigio opaco
• piano realizzato in ceramica sp.4 mm finitura Marmo Nero opaco (4207)
• piano realizzato in ceramica sp.4 mm finitura Marmo Bianco opaco (4208)
• allunghe posizionate sotto il piano del tavolo
• cm. H.75 x P.80 x L.120 
• cm. H.75 x P.80 x L.175 (1^ allunga)
• cm. H.75 x P.80 x L.230 (2^ allunga)
• cm. H.75 x P.80 x L.285 (3^ allunga)
• cm. H.75 x P.80 x L.340 (4^ allunga)

Tavolo allungabile
Marmo Nero art.4207  Marmo Bianco art.4208  
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FANTIC
MARMO BIANCO

FANTIC
MARMO NERO

art.4208art.4207

4207 / ESEMPI DI APERTURA 4208 / ESEMPI DI APERTURA
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AMON

• piano realizzato in legno massello di Acacia sp.40 mm.
• basamento realizzato in acciaio verniciato nero opaco
• si tratta di un prodotto artigianale Indiano di Alto livello 
e di grande qualità’ sia stilistiche che di materiali.
• cm. H.75 x P.100 x L.195

Tavolo
art. 4297

[N.B.] 
Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropria-
mente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, 
differenziandolo dai materiali di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze 
di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano 
l’autenticità.
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MAX

• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF sp.4 cm.
• allunga collocata sotto il piano
• piano rivestito in melamminico 3D finitura Noce scuro
• piano rivestito in melamminico 3D finitura Cemento
• piano rivestito in melamminico 3D finitura Rovere
• cm. H.76 x P.90 x L.160/210

Tavolo allungabile
Noce

Cemento

Rovere

art.4489  

art.4490

art.4491
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MAX NOCE

MAX ROVERE

MAX CEMENTO

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO

art.4489 

art.4491

art.4490
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CLEFT

• basamento realizzato in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF sp.4 Cm impiallacciato a poro aperto 
finitura Noce (3095), Rovere (4327)
• cm. H.76 x P.100 x L.200

Tavolo fisso
Rovere art.4327Noce art.3095

3095 / NOCE 4327 / ROVERE
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LELLA TORTORA

• seduta e schienale rivestiti in morbida microfibra, effetto 
velluto di colore Tortora 
• fusto in legno laccato in tinta
• non sfoderabile
• dimensioni cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.3334

TAVOLO CHIUSO TAVOLO APERTO

JOLLY-A
Tavolo allungabile

• completamente realizzato in legno massello 
• basamento realizzato in legno massello finitura Rovere
• piano realizzato in legno massello verniciato Bianco opaco a poro aperto H.7 cm.
• allunghe posizionate sotto il top
• cm. H.80 x P.85 x L.180
• cm. H.80 x P.85 x L.225 (1^ allunga)
• cm. H.80 x P.85 x L.270 (2^ allunga)
• cm. H.80 x P.85 x L.315 (3^ allunga)
• cm. H.80 x P.85 x L.360 (4^ allunga)

art. 3339
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JOKER
Tavolo allungabile

• piano realizzato in MDF 
• basamento realizzato in legno massello finitura Rovere codice 3570
• basamento realizzato in legno massello laccato Bianco semilucido codice 3828
• piano laccato Bianco semilucido H.5 cm. 
• allunghe posizionate sotto il top 
• cm. H.78 x P.85 x L.180
• cm. H.78 x P.85 x L.225 (1^ allunga)
• cm. H.78 x P.85 x L.270 (2^ allunga)
• cm. H.78 x P.85 x L.315 (3^ allunga)
• cm. H.78 x P.85 x L.360 (4^ allunga)

art. 3570 art. 3828

3570 / TAVOLO APERTO

3570 / TAVOLO CHIUSO

3828 / TAVOLO CHIUSO
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BUOY

• gambe in vetro temprato sp.15 mm
• piano in legno massello finitura Rovere sp.4 cm.
• cm. H.76 x P.90 x L.180
• distanza capotavola / gamba cm.35
• distanza gamba / gamba cm.107

Tavolo / Scrivania

[N.B.] Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali
di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi
che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l’autenticità.

NODI
Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno.

FESSURAZIONI, PICCOLE CREPE, LIEVI DIFFORMITÀ
Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell’aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente 
nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restrin-
gendosi o producendo lievi crepe o fessure. Si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili di antiquariato, a conferma 
dell’autenticità del legno massello.

art. 4492

COZY

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.42 x P.58
• altezza seduta cm. H.49

Sedia
art.1661 art.1662 art.1999
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VARM

• gambe realizzate in legno massello tinte ROVERE
• piano realizzato in MDF laccato bianco opaco
• nr.2 allunghe in MDF laccate bianco opaco (separate)
• cm. H.75 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.75 x P.90 x L.200 (1^ allunga)
• cm. H.75 x P.90 x L.240 (2^ allunga)

Tavolo allungabile
art. 2768
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TALLIN

• struttura realizzata in legno massello tinto finitura Noce 
scuro (3997), Rovere (4173)
• piano realizzato in MDF sp.18 mm. impiallacciato finitura 
Noce scuro (3997), Rovere (4173)
• cm. H.75 x P.110 x L.190

3997 / NOCE 4173 / ROVERE

Tavolo ovale
Rovere art.4173Noce art.3997
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TALLIN

• struttura realizzata in legno massello tinto finitura Noce scuro 
(3999), Rovere (4175) 
• piano realizzato in MDF sp.18 mm. impiallacciato finitura Noce 
scuro (3999), Rovere (4175)
• cm. H.75 x Ø.137

Tavolo rotondo
Rovere art.4175Noce art.3999
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4174 / ROVERE 3998 / NOCE

CORK

• struttura realizzata in legno massello tinto finitura Noce codice 3998
• struttura realizzata in legno massello tinto finitura Rovere codice 4174
• piano realizzato in vetro temprato trasparente sp.8 mm. 
• cm. H.75 x Ø.137

Tavolo rotondo
Noce art.3998  Rovere art.4174  

3999 / NOCE

4175 /  ROVERE

3999 / NOCE

4175 /  ROVERE

TALLIN
NOCE

TALLIN
ROVERE

art.3999

art.4175
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CLEW
Tavolo rotondo

• base realizzata in metallo finitura Nero opaco
• piano sp.25 mm. realizzato in MDF impiallacciato finitura Noce scuro (3685)
• piano sp.25 mm. realizzato in MDF impiallacciato finitura Rovere (4171)
• cm. H.75 x Ø 137

3685 / NOCE

4171 / ROVERE

Noce art.3685  Rovere art.4171 
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TOKIO

• gambe realizzate in acciaio verniciato Canna di Fucile opaco
• piano realizzato in vetro temprato serigrafato finitura Marmo 
Calacatta lucido
• cm. H.75 x Ø.90

Tavolo rotondo
art.3950
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ASTRO ROUND

• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco Lucido
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido sp. cm.2
• allunga centrale posizionata sotto il top 
• cm. H.76 x P.110 x L.120 (chiuso)
• cm. H.76 x P.110 x L.160 (aperto)

Tavolo allungabile
art.3057

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO APERTO
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EMME

• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.4 cm.
• allunga posizionata sotto il piano
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.200 (aperto)

Tavolo allungabile
art.3745
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TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO

TAVOLO CHIUSO TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO

TAVOLO APERTO

OVAL

• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.4 cm.
• allunga posizionata sotto il piano
• cm. H.75 x P.93 x L.160 (chiuso)
• cm. H.75 x P.93 x L.200 (aperto)

Tavolo allungabile
art.3744  

LESTO

• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.3 cm.
• allunga realizzata in MDF laccata Nero opaco
• allunga posizionata sotto il piano
• cm. H.76 x P.90 x L.150 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.180 (aperto)

Tavolo allungabile
art.3746  

EMME

• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.4 cm.
• allunga posizionata sotto il piano
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.200 (aperto)

Tavolo allungabile
art.3745  
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RIKY

• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• gambe realizzate in metallo cromato
• cm. L.85 x P.85 x H.75,5 (chiuso)
• cm. L.170 x P.85 x H.73,5 (aperto)

Tavolo allungabile a libro
art.1863
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CHARLIE

• realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno rivestiti in melamminico 
• Finitura Larice Bianco a poro aperto codice 3435 
• Finitura Larice Rovere Crudo codice 3436 
• Finitura Cemento codice 3437 
• prolunghe separate

Tavolo / consolle
Larice

Rovere

Cemento

art.3435

art.3436

art.3437

• cm. H.75 x L.90 x P.54 (chiuso)
• cm. H.75 x L.90 x P.96   (1^ prolunga)
• cm. H.75 x L.90 x P.138 (2^ prolunga)
• cm. H.75 x L.90 x P.180 (3^ prolunga)
• cm. H.75 x L.90 x P.222 (4^ prolunga)
• cm. H.75 x L.90 x P.264 (5^ prolunga)
• cm. H.75 x L.90 x P.306 (6^ prolunga)
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/ sedie
/ sgabelli

Il carattere distintivo dei tempi moderni? 
La creatività abbinata alla funzionalità ed 
al design, per questo vi presentiamo  una 
collezione di sedute per i vostri arredi che 
trasformano tale virtù in una forma di 
eleganza.

Non è tanto ciò che è sul tavolo che conta
come ciò che è sulle sedie.

(William S. Gilbert)
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GALE BROWN

• rivestita in tessuto effetto velluto microfibra 
di colore Marrone invecchiato
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche
• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.86 x L.44 x P.51
• altezza seduta cm. H.48 x L.44 x P.38

Sedia
art.3378

GALE GREY

• rivestita in tessuto effetto velluto microfibra di colore 
Grigio invecchiato                                                                      
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche
• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. L.86 x P.44 x H.51
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.44 x H.38

Sedia
art.3379

GALE BROWN

• rivestita in tessuto effetto velluto microfibra di colore 
Marrone invecchiato                                                                      
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche
• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. L.86 x P.44 x H.51
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.44 x H.38

Sedia
art.3378
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TOFFEE GREY

TOFFEE PINK

• rivestita in morbito tessuto effetto velluto di colore Grigio 
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni sedia cm. H.87 x L.44 x P.56
• altezza seduta cm. H.49 x L.44 x P.38

• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Rosa Cipria
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni sedia cm. H.87 x L.44 x P.56
• altezza seduta cm. H.49 x L.44 x P.38

Sedia

Sedia

art.3480

art.3481
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TOFFEE OLD BROWN

• rivestita in morbido tessuto di microfibra effetto 
velluto di colore Marrone invecchiato
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 x  L.44 x  P.56
• dimensioni seduta cm. H.49 x L.44 x P.38

Sedia
art.3617

TOFFEE OLD GREY

• rivestita in morbido tessuto di microfibra effetto 
velluto di colore Grigio invecchiato
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni  cm. H.87 x L44 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.49x L44x P.38

Sedia
art.3616

85Sedute84



NEW KELLY GREY

• rivestita in tessuto effetto microfibra velluto di colore 
Grigio invecchiato
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.78 x L.50 x P.50
• dimensioni seduta cm. H.46 x  L.44 x  P.40               

Sedia
art.3381

NEW KELLY BROWN

• rivestita in tessuto effetto velluto microfibra di colore 
Marrone invecchiato                                                                      
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.78 L.50 P.50
• dimensioni seduta cm. H.46 L.44 P.40

Sedia
art.3382
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NAIL GREY

• seduta imbottita non sfoderabile                  
• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Grigio
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 x  L.48 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.46 x P.43

Sedia
art.3584

NAIL PINK

• seduta imbottita non sfoderabile                  
• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Rosa Cipria 
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 x  L.48 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.46 x P.43

Sedia
art.3585
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NAIL OLD GREY

•seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio
•struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 x  L.48 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 x  L.46 x P.43

Sedia
art.3775

NAIL OLD BROWN  

• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone 
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.87 x  L.48 x P.54
• altezza seduta cm. H.46 x L.46 x P.43

Sedia
art.3776
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LOVELY BROWN

• seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• schienale con impunture
• gambe in metallo verniciate di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. L.56 x P.59 x H.78
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.46 x H.46

Sedia
art.3273

LOVELY GREY

•  seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio
• schienale con impunture
• gambe in metallo verniciate di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. L.56 x P.59 x H.78
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.46 x H.46

Sedia
art.3550
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NAIL BUICK BROWN NAIL BUICK BLACK

• rivestita in morbido tessuto di microfibra effetto velluto di colore Marrone                                                                    
• schienale con impunture
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. L.83 x P.52 x H.59
• dimensioni seduta cm. L.47 x P.52 x H.42

• rivestita in morbido tessuto di microfibra di colore Nero 
effetto invecchiato                                                                  
• schienale con impunture
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. L.83 x P.52 x H.59
• dimensioni seduta cm. L.47 x P.52 x H.42

Sedia Sedia
art.3671 art.3672
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CLOUD GREY

• rivestita in tessuto di colore Grigio
• non sfoderabile
• schienale con impunture
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.83 x L.45 x P.60
• dimensioni seduta cm. H.50 x L.45 x P.38

Sedia
art.3670

NEW TANIA

• seduta imbottita rivestita in tessuto di colore Grigio
• gambe realizzate in acciaio verniciato di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. L.46 P.56 H.85
• dimensioni seduta cm. L.46 P.40 H.48

Sedia
art.4237
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TIPS GREY

TIPS TAUPE

• seduta imbottita rivestita in tessuto di colore Grigio
• gambe in metallo verniciate di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.55 x H.87
• dimensioni seduta cm. H.42 x L43 x P.47

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe in metallo verniciate di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.55 x H.87
• dimensioni seduta cm. L.42 x P.43 x H.47

Sedia

Sedia

art.3098

art.3097
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DENVER GREY

• rivestita in morbito tessuto effetto velluto di colore Grigio
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.83 L.55 P.60
• dimensioni seduta cm. H.47 L.40 P.43
• altezza bracciolo cm. H.62

Sedia
art.3956

DENVER PINK

• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Rosa Cipria
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.83 L.55 P.60
• dimensioni seduta cm. H.47 L.40 P.43
• altezza bracciolo cm. H.62

Sedia
art.4116
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KIKI SLIM WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe in acciaio verniciato Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.48 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3953

KIKI SLIM GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Grigia
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe in acciaio verniciato Grigio opaco
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.48 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3952

KIKI SLIM BLACK

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Nera
• scocca realizzata in polipropilene di colore Nero opaco
• gambe in acciaio verniciato Nero opaco
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.48 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3951
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KIKI EVO WOOD WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3216 02

KIKI EVO WOOD WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3216

KIKI EVO WOOD GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica  Grigio
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3217

KIKI EVO WOOD BLACK

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Nera
• scocca realizzata in polipropilene di colore Nero opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3218
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KIKI EVO WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe realizzate in polipropilene di colore Bianco opaco
• piede regolabile
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3274

KIKI EVO GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Grigio
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe realizzate in polipropilene di colore Grigio opaco
• piede regolabile
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3275

KIKI EVO BLACK

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Nero
• scocca realizzata in polipropilene di colore Nero opaco
• gambe realizzate in polipropilene di colore Nero opaco
• piede regolabile
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.49 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.40

Sedia
art.3551
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NEW KEMI-A

• gambe in legno massello finitura Rovere
• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. H.77 x L.48 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.48 x P.38

Sedia
art.3301

NEW KEMI-A GREY

• gambe in legno massello finitura Rovere
• seduta rivestita in pelle sintetica Grigia
• dimensioni sedia cm. H.77 x L.48 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.48 x P.38

Sedia
art.3493

NEW KEMI-A BLACK

• gambe in legno massello finitura Rovere
• seduta rivestita in pelle sintetica Nera
• dimensioni sedia cm. H.77 x L.48 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.48 x P.38

Sedia
art.3494
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EMMA WHITE

• struttura in metallo cromato                                                                             
• rivestimento in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia
art.1873

EMMA BLACK

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in pelle sintetica Nera
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia
art.1957

EMMA GREY

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in tessuto di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia
art.2722

EMMA OLD BROWN

• struttura in metallo verniciato Antracite opaco
• seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• dimensioni sedia  cm. L.55 P.60 H.80
• dimensioni seduta cm. L.48 P.46 H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia
art.3548

EMMA TAUPE

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in pelle sintetica Tortora
• dimensioni sedia  cm. L.55 P.60 H.80
• dimensioni seduta cm. L.48 P.46 H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia
art.4198
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VARM DARK WOOD

• realizzata in legno massello tinto finitura Noce scuro
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio scuro
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.49 x L.42 x P.40

Sedia
art.3692

VARM WHITE WOOD

• realizzata in legno massello laccato Bianco opaco e tinto Rovere
• dimensioni sedia cm. H.79 x L.40 x P.43
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.40 x P.38

Sedia
art.4007

VARM WOOD 

• realizzata in legno massello tinto finitura Rovere
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.49 x L.42 x P.40

Sedia
art.3996
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MORK WHITE

MORK GREY

• seduta realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe realizzate in metallo finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.75 x L.52 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.43 x L.45 x P.42

• seduta realizzata in polipropilene di colore 
Grigio opaco
• gambe realizzate in metallo finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.75 x L.52 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.43 x L.45 x P.42

Sedia

Sedia

art.3542

art.3657
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LELLA TORTORA

• seduta e schienale rivestiti in morbida microfibra, effetto 
velluto di colore Tortora 
• fusto in legno laccato in tinta
• non sfoderabile
• dimensioni cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.3334 LELLA CORDA

• seduta e schienale rivestiti in morbida microfibra effetto 
velluto di colore Corda
•fusto in legno laccato in tinta                                                                     
• non sfoderabile
• dimensioni cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.3336

LELLA GREY

• seduta e schienale rivestiti in morbida microfibra effetto 
velluto di colore Grigio
• fusto in legno laccato in tinta
• non sfoderabile
• dimensioni cm. H.100 x  L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.3335
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DADA SANDY

• fusto in legno laccato Tortora
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Tortora
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1771

DADA GREY

• fusto in legno laccato Grigio
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Grigia
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.2720

DADA WHITE

• fusto in legno laccato Bianco
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1770
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JENNY GREY

• fusto in legno laccato Grigio
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Grigia
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1773

JENNY SANDY

• fusto in legno laccato Tortora
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Tortora
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.2721

JENNY WHITE

• fusto in legno laccato Bianco
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1772
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ELSA

• seduta imbottita non sfoderabile
• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Grigio
• struttura in metallo verniciato Oro lucido
• dimensioni cm. H.85 L.60 P.58
• dimensioni seduta cm. H.47 L.46 P.45

Sedia
art.3856 

RIO GREY

• rivestita in morbido tessuto effetto velluto di colore Grigio
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Oro lucido
• dimensioni cm. H.84 L.54 P.55
• dimensioni seduta cm. H.46 L.46 P.43
• altezza bracciolo cm. H.66

Sedia
art.3955
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KIKI WHITE: art.2970 KIKI GREY: art.3085

KIKI GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Grigia
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• struttura in metallo verniciato Grigio lucido
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.47 x P.53
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.43

Sedia
art.3085

KIKI WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• struttura in metallo verniciato Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.47 x P.53
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.43

Sedia
art.2970

ALICE WHITE

• struttura in metallo cromato
• rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. L.46 x P.56 x H.86
• dimensioni seduta cm. L.46 x P.40 x H.46

Sedia
art.1871

ALICE GREY

• struttura in metallo cromato
• rivestita in pelle sintetica Grigia
• dimensioni sedia cm. L.46 x P.56 x H.86
• dimensioni seduta cm. L.46 x P.40 x H.46

Sedia
art.2766
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KABLE TORTORA

• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.96 x L43 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.47 x L42 x P.42
• impilabile

Sedia
art.2442

KABLE GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.96 x L43 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.47 x L42 x P.42
• impilabile

Sedia
art.2441
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NINA WHITE

• rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• schienale imbottito e trapuntato
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.97,5 x L.44 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.46 x L44 x P.40

Sedia
art.3741

NINA GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• schienale imbottito e trapuntato
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni sedia cm. H.97,5 x L.44 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.46 x L44 x P.40

Sedia
art.3742

CAMARO BIANCA: art.1668

CAMARO

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo laccate in tinta con la seduta
• dimensioni sedia cm. H.94 x L.41 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.41 x P.39

Sedia
art.1668 art.1669 art.2765

CAMARO NERA: art.1669 CAMARO  GRIGIA: art.2765
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SALLY BLACK

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Nero
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2611

SALLY GREY

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2613

SALLY TORTORA

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2614

SALLY WHITE

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2612
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LION NERA: art.1655

LION GRIGIA: art.1654

LION BIANCA: art.1653

LION MARRONE: art.1652

LION

• completamente rivestita in pelle sintetica
• dimensioni sedia cm. H.87 x L.43 x P.50
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.43 x P.37
• impilabile

Sedia
art.1652 art.1653 art.1654 art.1655
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COZY

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.98 L.44 P.58
• dimensioni seduta cm. H.46 L.44/39 P.43 Sp.5
• dimensioni schienale cm. H.52 L.39/32 Sp.5

Sedia
art.1661 art.1662 art.1999

COZY BIANCA: art.1661 COZY NERA: art.1662 COZY TORTORA: art.1999

GANA

• seduta imbottita rivestita in morbido tessuto di microfibra 
effetto velluto di colore Grigio
• gambe realizzate in acciaio verniciato di colore Nero opaco
• non sfoderabile
• dimensioni sedia cm. L.45 P.62 H.93
• dimensioni seduta cm. L.45 P.41 H.52

Sedia imbottita
art.4238 
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OLD SCHOOL WOOD OLD SCHOOL GREYOLD SCHOOL DARK WOOD OLD SCHOOL BLACK

• struttura in acciaio verniciato Bianco opaco
• seduta e schienale in multistrato impiallacciato Rovere
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.38 x P.40

• struttura in acciaio verniciato Grigio opaco
• seduta e schienale in multistrato impiallacciato Rovere tinto Grigio a poro aperto
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.38 x P.40

• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• seduta e schienale in multistrato impiallacciato Noce
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.38 x P.40

• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• seduta e schienale in multistrato rivestito in Formica di colore Nero opaco
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.44 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.38 x P.40

Sedia SediaSedia Sedia
art.3991 art.3989art.3990 art.3988
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JUST GREY JUST WHITEJUST TAUPE JUST

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• struttura in metallo verniciato di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• struttura in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• struttura in metallo verniciato di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Panna
• struttura in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

Sedia SediaSedia Sedia
art.2941 art.2942art.2943 art.1029
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CLASSIC WHITE: art.0778

EURA

• struttura in metallo finitura alluminio
• seduta in ABS di colore Bianco opaco
• impilabile
• dimensione sedia cm. H.79 x L.60 x P.55
• altezza seduta cm. H.47

Sedia
art.0775

CLASSIC GREY: art.2532 EURA: art.0775

CLASSIC

• struttura in metallo finitura Alluminio
• seduta e schienale in ABS
• impilabile 
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.42 x P.42
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.0778 art.2532
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BALDI WHITE

• seduta e schienale in multistrato laccato Bianco opaco
• gambe in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.46 x P.44
• altezza seduta cm. H.46
• impilabile

Sedia
art.0736

BALDI GREY

• seduta e schienale in multistrato laccato Grigio opaco
• gambe in metallo finitura Alluminio
• impilabile
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.46 x P.44
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.3086

BALDI BLACK

• seduta e schienale in multistrato laccato Nero opaco
• gambe in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.46 x P.44
• altezza seduta cm. H.46
• impilabile

Sedia
art.3695
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INDOOR & OUTDOOR
COLLECTION
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NAIROBI WHITE

• seduta realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe realizzate in acciaio, rivestite con vernice protettiva per l’esterno 
di colore Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.46 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.46 x P.42

Sedia da interno / esterno
art.3960

NAIROBI GREY

• seduta realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe realizzate in acciaio, rivestite con vernice protettiva per l’esterno 
di colore Grigio opaco
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.46 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.46 x P.42

Sedia da interno / esterno
art.3959
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NAIROBI WHITE PLUS

• seduta realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe realizzate in acciaio, rivestite con vernice protettiva per l’esterno 
di colore Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.57 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.43

Sedia da interno / esterno
art.3962

NAIROBI GREY PLUS

• seduta realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe realizzate in acciaio, rivestite con vernice protettiva per l’esterno 
di colore Grigio opaco
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.57 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.45 x P.43

Sedia da interno / esterno
art.3961
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LISBONA CLEAR

LISBONA WHITE

LISBONA BLACK

• realizzata in policarbonato Trasparente
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.49 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41

• realizzata in policarbonato di colore Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.49 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41

• realizzata in policarbonato di colore Nero lucido
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.49 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41

Sedia da interno / esterno

Sedia da interno / esterno

Sedia da interno / esterno

art.3974

art.3973

art.3972

LISBONA CLEAR PLUS

LISBONA WHITE PLUS

LISBONA BLACK PLUS

• realizzata in policarbonato Trasparente
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.58 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41
• altezza bracciolo H.68

• realizzata in policarbonato di colore Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.58 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41
• altezza bracciolo H.68

• realizzata in policarbonato di colore Nero lucido
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.58 x P.57
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.41
• altezza bracciolo H.68

Sedia da interno / esterno

Sedia da interno / esterno

Sedia da interno / esterno

art.3971

art.3970

art.3969
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LEONEL GREY

• seduta imbottita
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.45 P.49,5
• dimensioni seduta cm. H.75 L.44 P.35

Sgabello
art.3800

LEONEL BROWN

• seduta imbottita
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.45 P.49,5
• dimensioni seduta cm. H.75 L.44 P.35

Sgabello
art.3801
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GALE BROWN GALE GREY

• rivestito in tessuto effetto velluto microfibra di colore Marrone invecchiato
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche 
• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.42 P.50
• dimensioni seduta cm. H.75 L.42 P.35

• rivestito in tessuto effetto velluto microfibra di colore Grigio  invecchiato
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche 
• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.42 P.50
• dimensioni seduta cm. H.75 L.42 P.35

Sgabello Sgabello
art.3380 art.4003
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VARM WOODVARM DARK WOOD

• realizzato in legno massello tinto finitura Rovere
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio scuro
• dimensioni sgabello cm. H.84 x L.39 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.38 x P.37

• realizzato in legno massello tinto finitura Noce scuro
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio scuro
• dimensioni sgabello cm. H.84 x L.39 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.38 x P.37

SgabelloSgabello
art.4006art.3691
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DIAMOND

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio                                                                   
• seduta con cucitura in contrasto di colore Marrone
• struttura in metallo Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.87/107 x L.48 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.48 x P.40

Sgabello
art.3673

LUX

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio                                                    
• struttura in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.98/118 x L.46 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.62/82 x L.46 x P.40

Sgabello
art.3674
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GARBO BLACK

GARBO BROWN

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Nero
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.86/106 x L.40 x P.48
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.40 x P.36

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.86/106 x L.40 x P.48
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.40 x P.36

Sgabello

Sgabello

art.3994

art.3993
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SNAPPY

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.67/87 x L.35,5 x P.44
• dimensione seduta cm. H.58/78 x L.35,5 x P.33 

Sgabello
art.2429 art.2603

SNAPPY WHITE: art.2429

SNAPPY GREY: art.2603   

GANA

• seduta imbottita rivestita in morbido tessuto di microfibra effetto 
velluto di colore Grigio
• gambe realizzate in acciaio verniciato di colore Nero opaco
• dimensioni cm. H.110 L.47 P.59
• dimensioni seduta cm. H.76 L.40 P.38

Sgabello imbottito
art.4239
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CASTING WHITE

• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.82/102 x L.54 x P.46
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.42 x P.38

Sgabello
art.1603

165Sedute164



HYDRA

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.88/108 x L.43 x P.49
• dimensione seduta cm. H.63/82 x L.43 x P.37

Sgabello
art.1456

DOND

• seduta rivestita in tessuto di colore Grigio
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.87/107 x L.42 x P.50
• dimensioni seduta cm. H.68/88 x L.42 x P.37

Sgabello
art.3992
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DODO DODO GREY/BLACK

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.73 x L.37 x P.39

• struttura in metallo finitura Alluminio
• seduta rivestita in pelle sintetica Nera    
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.77 x L.37 x P.39

Sgabello Sgabello
art.1438 art.1439

DODO WHITE: art.1438

DODO BLACK: art.3209

DODO BLACK

• seduta rivestita in pelle sintetica Nera                                                                                                                 
• struttura in metallo verniciato di colore Nero opaco
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.73 x L.37 x P.39

Sgabello
art.3209

168 169Sedute



PAJO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere
• struttura realizzata in metallo Bianco lucido
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• dimensione seduta cm. H.63/83 x Ø.31

Sgabello
art.2418

OFFICINA

• seduta realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.66/86 x L.49 x P.49
• dimensioni seduta cm. H.66/86 x Ø.35

Sgabello
art.2419

ARKO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.40/60 x L.38 x P.38
• dimensioni seduta cm. H.40/60 x Ø.31

Sgabello
art.2417

PAJO GREY

• seduta realizzata in legno finitura Rovere Ø.31                                                                                                                 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• altezza seduta cm. H.63/83

Sgabello
art.3122
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/ madie
/ porta tv
/ tavolini
/ specchiere
/ scarpiere

La casa è il vostro corpo più grande,
Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte: e non è senza sogni.

(Kahlil Gibran)

ZONA
GIORNO Originalità, Funzionalità e Design: tre elementi 

imprescindibili per creare il dettaglio perfetto, 
sinonimo di stile e unicità. Sono queste le 
ispirazioni che presentano le nostre collezioni, 
dinamiche e avvolgenti, rendono la vostra casa 
esempio di gusto e tendenza.
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[N.B.] 
Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropria-
mente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, 
differenziandolo dai materiali di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze 
di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano 
l’autenticità.

ANUBI

- madia realizzata in legno massello di Acacia, ricca di dettagli e rifinita tutta a mano.
- si tratta di un prodotto artigianale di Alto livello e di grande qualità’ sia stilistiche 
che di materiali.
- le ante in legno massello con inserti in resina traslucida opaca con spessore 20 
mm. sono particolarmente eleganti e lavorate a mano da artigiani indiani.
- base realizzata in acciaio verniciato Antracite opaco H.12,5 cm.
- sistema antiribaltamento con ancoraggio alla parete
- ripiani interni in vetro sp.8 mm
- luce led interna con sensore e timer regolabile, senza filo con alimentazione 
Nr.4 batterie tipo AAA (non incluse)
- dimensioni cm. H.80 x L.170 x P.45

Madia 3 ante
art. 3861
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[N.B.] 
Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali 
di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi che 
contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l’autenticità.

HORO

- madia realizzata in legno massello di Mango tinto wengè, ricca di dettagli 
e rifinita tutta a mano.
- si tratta di un prodotto artigianale di Alto livello e di grande qualità’ sia stilistiche 
che di materiali.
- le ante in legno massello con spessore 15 mm. sono particolarmente eleganti 
e lavorate a mano da artigiani indiani.
- base realizzata in acciaio verniciato Nero opaco H.16 cm.
- sistema antiribaltamento con ancoraggio alla parete
- dimensioni cm. H.80 x L.150 x P.40

Madia 4 ante
art.3865
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AMON

- madia realizzata in legno massello di Mango, ricca di dettagli e rifinita tutta 
a mano.
- si tratta di un prodotto artigianale di Alto livello e di grande qualità’ sia stilistiche 
che di materiali.
- le ante in legno massello con spessore 20 mm. sono particolarmente eleganti 
e lavorate a mano da artigiani indiani.
- base realizzata in acciaio verniciato Nero opaco H.16 cm.
- sistema antiribaltamento con ancoraggio alla parete
- ante con sistema apertura push-pull
- dimensioni cm. H.75 x L.172 x P.45

Madia 3 ante
art.3860

[N.B.] 
Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono 
venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale 
unico e pregiato, differenziandolo dai materiali di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni 
e lievi differenze di tonalità sono pregi che 
contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l’autenticità.
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HORO

• mobile realizzato in legno massello di Mango tinto wengè, ricco di dettagli 
e rifinito tutta a mano.
• si tratta di un prodotto artigianale di Alto livello e di grande qualità’ sia stilistiche 
che di materiali.
• le ante in legno massello con spessore 15 mm. sono particolarmente eleganti 
e lavorate a mano da artigiani indiani.
• dimensione dei 2 vani giorno H.11 L.56 senza schienale
• base realizzata in acciaio verniciato Nero opaco H.20 cm.
• dimensioni cm. H.46 x L.175 x P.43

Mobile porta tv
art. 3866

[N.B.] 
Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono 
venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale 
unico e pregiato, differenziandolo dai materiali di minor valore.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e 
lievi differenze di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti 
in massello e ne confermano l’autenticità.
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MARSHA

• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.6 cm.
• Nr.1 cassetto H.9,5 L.49,5 cm.
• gambe realizzate in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni tavolino cm. H.44 x L.110 x P.60

Tavolino
art.3751

WAVER

• gambe realizzate in vetro temprato sp.12 mm
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Noce anticato H.10 cm.
• Nr.1 cassetto L.52 H.8 cm.
• cm. H.40 x P.60 x L.110

Tavolino
art.3383

CIAKI

• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere sp.6 cm.
• ripiano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Rovere
• gambe realizzate in vetro temprato sp.12 mm.
• dimensioni tavolino cm. H.45 x L.120 x P.60
• dimensioni ripiano cm. H.5 x L.78 x P.60
• altezza da terra del ripiano cm.23

Tavolino
art.3299

WEAVER CEMENT

• gambe in vetro temprato sp.12 mm
• piano realizzato in MDF rivestito in melamminico finitura Cemento H.10 cm.
• Nr.1 cassetto L.52 H.8 cm.
• cm. H.40 x P.60 x L.110

Tavolino
art.3615
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COFFER

• laccata Bianco opaco
• realizzata in MDF
• vano contenitore
• chiusura vano contenitore con serratura
• dimensioni specchiera: cm. H.152 x L.40 
(L.46 con ganci) x P.46,5 (P.10 solo vano contenitore)
• dimensioni specchio cm. L.32 x H.119,5 

Specchiera da terra con contentore
art.1767

COFFER HOLLYWOOD

• luci LED integrate nello specchio
• accensione Touch
• luci LED vano contenitore (alimentazione Nr.3 batterie tipo AAA - non incluse)
• laccata Bianco opaco
• realizzata in MDF
• vano contenitore
• dimensioni specchiera: cm. H.160 x L.41  x P.40 (P.11 solo vano contenitore)
• dimensioni specchio cm. L.34 x H.117

Specchiera da terra c/contenitore
art.4118

COFFER LUX

• luci LED integrate nella cornice 
• laccata Bianco opaco
• realizzata in MDF
• vano contenitore
• chiusura vano contenitore con serratura
• dimensioni specchiera: cm. H.155 x L.38 
(L.44 con ganci) x P.40 (P.9 solo vano contenitore)
• dimensioni specchio cm. L.25 x H.100

Specchiera da terra c/contenitore
art.4117
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SANDY

• completamente realizzata in metallo verniciato 
Bianco goffrato (1062) Antracite (2656)
• predisposta per fissaggio a parete
• cm. H.103 x L.50 x P.13,5
• MADE IN ITALY

Scarpiera 3 ante
art.1062 art.2656

SANDY

• completamente realizzata in metallo verniciato 
Bianco goffrato (1064) Antracite (2657)
• predisposta per fissaggio a parete
• cm. H.169 x L.50 x P.13,5
• MADE IN ITALY

Scarpiera 5 ante
art.1064 art.2657

SANDY DARK GREY: art.2656 SANDY WHITE: art.1062

SANDY DARK GREY: art.2657 SANDY WHITE: art.1064
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/ scrivanie
/ poltrone ufficio

La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. 
La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora.

(Kahlil Gibran)

Chi ha detto che il vostro angolo della casa 
dedicato all’ufficio e lo studio non può avere 
personalità? Design fantasioso e materiali 
selezionati, la nostra linea Ufficio nasce 
proprio da questo, piccoli dettagli che 
evidenziano la bellezza delle cose semplici.

Ufficio188 189



BEND

BOW

• completamente realizzata in vetro curvato sp.12 mm
• vetro non temprato
• cm. H.74 x L.126 x P.70

• piano in vetro curvato sp. 12 mm
• cassettiera con serratura a 3 cassetti ad estrazione totale
• cassettiera realizzata in MDF rivestita in melamminico 3D  finitura finitura 
Cemento (3483)
• cassettiera realizzata in MDF laccata Bianco opaco (1875)
• schienale cassettiera rivestita con melamminico 3D finitura Cemento (3483)
• schienale cassettiera laccato Bianco opaco (1875)
• cilindro di collegamento realizzato in metallo cromato
• possibilità di posizionare la cassettiera a dx o sx in fase di montaggio
• dimensioni H.75 x L.125 x P.65
• dimensioni cassettiera H.63 x L.35 x P.55

Scrivania

Scrivania in vetro curvato

art.0751

art.1875 art.3483

BIANCO: art.1875

CEMENTO: art.3483
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PENTY TORTORA

• seduta in pelle sintetica Tortora
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm. H.116/126 x L.64 x P.75
• dimensione seduta cm. H.43/53 x L.46 x P.48
• altezza braccioli cm. H.63/73

Poltrona da ufficio alta
art.2444

PENTY TORTORA

• seduta in pelle sintetica Tortora
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm. H.91/97 x L.62 x P.62
• dimensioni seduta cm. H.44/51 x L.46 x P.50
• altezza braccioli cm. H.66/72

Poltrona da ufficio bassa
art.2446
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ORLANDO

• seduta in tessuto non sfoderabile di colore Grigio
• schienale realizzato in plastica di colore Tortora, rivestito in tessuto colore Tortora
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.98/108 x L.58 x P.59
• dimensioni seduta cm H.45/55 x L.48 x P.48
- altezza braccioli H.65/75

Poltrona da ufficio
art.3943

DONY GREY

• seduta in tessuto non sfoderabile Grigio
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.102/110 x L.62 x P.68
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.46 x P.50
•  altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio alta
art.3806

LAREDO

• rivestita in tessuto non sfoderabile di colore Blu Laguna
• base a stella in plastica
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.118/128 x L.61 x P.65
• dimensioni seduta cm H.47/57 x L.50 x P.50
• altezza braccioli H.68/78

Poltrona da ufficio
art.3945

DONY GREY

• seduta in tessuto non sfoderabile Grigio
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.92/100 x L.62 x P.62
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.46 x P.50
• altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio bassa
art.3805
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TOLEDO INDIANAPOLIS

• rivestita in tessuto non sfoderabile di colore Grigio Ghiaccio e Nero
• schienale (retro) realizzato in plastica di colore Bianco lucido 
con bordo Nero opaco
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.119/129 x L.64 x P.69
• dimensioni seduta cm H.45/55 x L.49 x P.48
• altezza braccioli H.68/78

• rivestita in tessuto Grigio
• non sfoderabile
• base a stella in plastica
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.115/123 x L.70 x P.65
• dimensioni seduta cm H.45/58 x L.46 x P.50
•  altezza braccioli H.67/75

Poltrona da ufficio Poltrona da ufficio
art.3944 art.4090
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PASADENA

• seduta rivestita in tessuto non sfoderabile di colore Grigio
• schienale in tessuto traforato di colore Nero
• poggiatesta rivestito in tessuto non sfoderabile di colore Grigio
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.108/118 x L.58 x P.62
• dimensioni seduta cm H.44/54 x L.47 x P.45
•  altezza braccioli H.67/77

Poltrona da ufficio alta
art.4020

PASADENA

• seduta rivestita in tessuto non sfoderabile di colore Grigio
• schienale in tessuto traforato di colore Nero
• poggiatesta rivestito in tessuto non sfoderabile di colore Grigio
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.90/100 x L.58 x P.57
• dimensioni seduta cm H.44/54 x L.47 x P.45
•  altezza braccioli H.67/77

Poltrona da ufficio bassa
art.4019
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WICHITA BROWN WICHITA BROWN

• rivestita in pelle sintetica di colore Marrone
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.108/118 x L.56 x P.62
• dimensioni seduta cm H.46/56 x L.50 x P.48
•  altezza braccioli H.74/84

• rivestita in pelle sintetica di colore Marrone
• base a stella in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.92/102 x L.56 x P.66
• dimensioni seduta cm H.43/53 x L.47 x P.47
• altezza braccioli H.63/73

Poltrona da ufficio alta Poltrona da ufficio bassa
art.4022 art.4021
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TASK OLD BROWN

• rivestita in pelle sintetica di colore Marrone effetto invecchiato
• struttura e base a stella in acciaio verniciato colore Canna di Fucile
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.107/115 x L.54 x P.63
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.47 x P.44
• altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio alta
art.4087

TASK OLD GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio effetto invecchiato
• struttura e base a stella in acciaio verniciato colore Canna di Fucile
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.107/115 x L.54 x P.63
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.47 x P.44
• altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio alta
art.4088

TASK OLD BROWN

• rivestita in pelle sintetica di colore Marrone effetto invecchiato
• struttura e base a stella in acciaio verniciato colore Canna di Fucile
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.89/97 x L.54 x P.60
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.47 x P.44
• altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio bassa
art.4085

TASK OLD GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio effetto invecchiato
• struttura e base a stella in acciaio verniciato colore Canna di Fucile
• alzata a gas regolabile in altezza
• ruote piroettanti
• cm H.89/97 x L.54 x P.60
• dimensioni seduta cm H.46/54 x L.47 x P.44
• altezza braccioli H.66/74

Poltrona da ufficio bassa
art.4086
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/ lampadari
/ lampade da terra
/ applique
/ lampade da tavolo

Ci sono due tipi di luce...la luce
che illumina, e il bagliore che oscura.

( James Thurber)

La collezione qui proposta è un viaggio attraverso 
la ricerca e la creatività, grazie ad una selezione di 
lampade dal design tradizionale e moderno, adatte 
per illuminare ogni ambiente della vostra casa.
Le nostre lampade riescono a regalare un ambiente 
innovativo, espressione assoluta di uno stile 
sempre al passo coi tempi. 
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JUMBLE FIX WIRED

• struttura in metallo satinato cm. L.110
• NR.5 paralumi realizzati in tessuto colorato (DISPOSIZIONE SOLO COME FOTO)
• dimensione lampadario cm. L.125 P.28 H.37
• predisposto per nr.5 lampadina E14 max 40W (non in dotazione)
• filo elettrico cm.90 regolabile

•  Paralume in tessuto realizzato a 3 strati: Marrone scuro, Marrone chiaro e Bianco
• dimensioni paralume: 
• Grande cm. Ø.50 H.9,5 / 15
• Medio cm. Ø.40 H.22,5
• Piccolo cm. Ø.30 H.28
• filo elettrico cm.90 regolabile
• predisposto per Nr.4 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

Lampadario Lampadario
art.3330 art.3547
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DOMINO BLACK

• realizzato in allumino colore Nero opaco
• dimensioni cm. L.120 P.10 H.70
• diametro luci grandi cm. Ø.10
• diametro luce piccola cm. Ø.6
• 3 luci piccole direzionabili
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 30W  -3000K

Lampadario
art.4032

THREE RINGS

• anelli realizzati in allumino colore Nero opaco (esterno) silicone Bianco opaco (interno)
• dimensioni lampadario cm. H.92 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.80 
• dimensioni anello grande cm. Ø.80 
• dimensioni anello medio cm. Ø.60
• dimensioni anello piccolo cm. Ø.40
• filo elettrico cm.85 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 90W 4000K

Lampadario
art.3732
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RING

• anello realizzato in allumino colore Nero opaco esterno, 
silicone Bianco opaco interno (3364)
• anello realizzato in allumino colore Oro satinato esterno, 
silicone Bianco opaco interno (3818)
• dimensioni lampadario cm. H.92 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.60 
• filo elettrico cm.85 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 30W 4000K 
• 1960 Lumen

Lampadario
Nero art.3364 Oro art.3818

RING ORO: art.3818

RING NERO: art.3364
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GALAXY ROY

SHANGAI

• realizzato in metallo verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.3 sfere in vetro Ø.14
• Nr.3 sfere in vetro Ø.18
• Dimensioni cm. Ø.80 H.80
• predisposta per nr.6 lampadine G4 max 12W (non in dotazione)

• realizzato in metallo verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.3 sfere in vetro cm. Ø.14
• Dimensioni cm. L.74 P.20 H.23
• predisposta per nr.3 lampadine G9 max 40W (non in dotazione)

• realizzata in allumino colore Bianco opaco
• dimensioni cm. L.63 P.63 H.17
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 88W

Lampadario Lampadario / Applique

Plafoniera

art.3736 art.4034

art.4028
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BRANCH

• struttura in metallo finitura Ottone 
• Nr.6 punti luce direzionabili 
• dimensione lampadario cm. L.90 H.120
• predisposto per nr.6 lampadina E27 max 60W (non in dotazione)
• filo elettrico cm.110 regolabile

Lampadario / Applique
art.3810
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NIO

• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• struttura realizzata in metallo Bianco opaco (3010)
• struttura realizzata in metallo Grigio opaco (3011)
• paralume realizzato in tessuto Bianco  (3010)
• paralume realizzato in tessuto Grigio (3011)
• dimensioni paralume cm. Ø22/19 x H.14
• dimensione applique cm. L22 P24 H34
• predisposto per Nr.1 lampadina E14 40W (non in dotazione)

Applique
Bianco art.3010 Grigio art.3011 RING

• anello realizzato in allumino colore Nero opaco esterno, silicone Bianco opaco interno (3821)
• anello realizzato in allumino colore Oro satinato esterno, silicone Bianco opaco interno (3822)
• dimensioni cm. Ø.15 P.7,5 
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 7W 3000K - 1960 Lumen

Applique
Nero art.3821 Oro art.3822

MATT

• paralume realizzato in vetro Trasparente 
• paralume interno realizzato in tessuto Bianco
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W (non in dotazione)
• struttura in metallo Bianco opaco
• paralume cm. Ø.16/11 
• dimensioni cm. L.16 x P.28 x H.29

Applique
art.3281

NIO BIANCO: art.3010 NIO GRIGIO: art.3011
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CRATE

- realizzata in filo di metallo Ottone anticato opaco
- dimensioni cm Ø.20 x H.27
- predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3735

STELO

• realizzata in alluminio verniciato Nero opaco
• dimensioni lampada cm H.58 x L.15 x P.28
• nr.1 LED 16W in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)

Lampada da tavolo
art.4027

TULIP

• realizzata in filo di metallo Nero opaco
• dimensioni cm Ø.23 x H.34
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3734
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